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AWISO DI CRITICITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA N. 80/2019

Emesso giovedì 1'$11-2019 orc: 14:(Xl

PREVISIONE iIETEO:
Dalla serata di giovedl 14l1 1 prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e
intensiticazione nella nott€. Venerdl 15/11 tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni
ditfus€, a tratti forti anche con rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più peEistenti
e con quantitativi abbondanti su zon6 montane/pedemontane localmente anche molto
abbondanti specie su Pr€alpi, in pianura in genere contenute localmente abbondanti su
alta pianura. Limite nevicate in rialzo a 1500/1600 m circa su Prealpi e a 1300/1600
m su Dolomiti dove pota risultare assai irregolare con quota neve anche piÌr bassa
nelle valli più chiuse (700-1000 m). Venti tesi a tratti lorti di Scirocco su costa 6 pianura
limitrofa, in genore datesiafortiin quota e sulle dorsali prealpine daiquadranti meridionali,
temporaneamente anche molto lorti con possibili rafliche forti anche nelle valli. Dalla sera
probabile attenuazione dei venti e diradamento delle precipitazioni a partire da ovest.

CRITICITA' PREVISTA
DA giovedì 1+11-2019 ore: 20:00 A sabato 16-11-2019 ore: 08:00

ZONE AI.I.ERTAMENTO

Idraulica
Rete Pincipale

Idrogeologica

coDtcE Province Nome dzl fucino ldrograftco
Idraulica

Rete
Secondaria

Geologica

VENE.A

VMEfr
BL Alto Piave GIALLA

EL-Tv Piaì/e Pedemontiano GIALLA
VENE.E VI.BL-Tv-VR Alto Br€nta-Bacchiglione-Alpone
VENE.C VR Adlge-Gerda e Monti Lessini
VENE.D BGVR Po, FissercTartarecanalBianco e Basso Adige GIALLA
YENE-E PD-VI.VB.VE-W Basso Brenta -Bacchiglione GIALLA GIALLA GIALLA
VENE-F VE-W-PD Basso Piave,Sile 6 Bacino scolante in laguna GIALLA GIALLA
VENE4 VE-TV Liwnza, Lemene e Tagliamento GIALLA GIALLA

VALUTAZIONE OELLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA EO IDRAULICA:
La precipitazioni prsviste potrebbeo creare disagi al sistema fognario o lungo la rete idrogralica minoE, determinando incrementi idtomotrici
anche lungo le asts della r€te idraulica principals. Si ssgnala la possibilita d'innesco dilenomenilranosi sup€rliciali sui versanti e la poesibil A
di innssco di colate rapide specie nelle zons di allsrtamsnto di Venè4, Vene-H, Ven+B e Ven+C
La crltlcha ldraullca arancione ru VenèB, la cdtlc[a Urogcologlca aEnclono su VenÈA s C e roeaa au vanèH . B rono veliale dallc
or€ 6:00 del 15fl!f2019. Prllm rono da comldolal8l dl colol! glallo.

NOTE: I clmunl sogg.ttl a rbchlo goologlco .ono qrclll individuati nell'all.gato A dcl DDR n.l 1 0 dèl 24/10n0fi.
ll Centro Funzionab Dec€ntrato soguira I'evoluzione dell'evento o si riserya la possibilita di om€ttere un aggiomamento del presente
in relazione alle poGsibili variazioni delle previsioni meteo.
ll pl€s€nte awiso si intende implicitamsnte rovocato deco]§o il pododo di validita sopra dportato, salvo la possibile emissione di
aggiomamento in rElazione allE possibili variazioni delle previsioni.
E attlìro ll s.Mzlo dl llpùlblllta h24. Oalle 01€ 6:00 del 15/ll raÈ attlvo ll p]Bldlo H24 della sala CFD con emi.alon dl
dl nowcasling.

Ai dirstti d€stinatari del presente mgssaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell'invlo a mezzo fax rapprEsenEra, per queata Strutlura,
la certilicazione dell'avwnuta notifica

ll Responsabile del Centro Funzionale
lng. Luca Soppelsa

CFD/MC
6

lel.Otl 27*357 - faxo4l 2792234 - 310O918006 - email dibsaauoloorÉgiono.vonob.lt
FUIZON II DECElrrR rO Sah op€Etve TEL.O4i 2791012 - faxo4l 279{Ot 5 -,1016 - 4017 - cenro.tunzioneleor€giono.venob.il

dicriRiÈ ldroooologlca 6d ldEulica pubblbdo in inbrnet nel slb: hl9rlwww.r€glon6.v6neto.lty'awisicFD
PROTEZOIE CNTLE E POLEIA LOCALE . S.h oF.r.f{r CO.R.E[|. Td.8o0$m0s - (xl 2Tg40lS.maiLsala.oporalivao Gglonè.von€b.h
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precipitazioni estèse e pe6istenti, a tratti intense, con quantitativa abbondanti sulle zone
montane e pedemontane, localmente molto abbondanti. Nevicate in montagna, copiose specie oltre i 1500-1700

in ouota. tesi e a tratli forti su costa e zone
venerdì 15. Fase più significativa tra la mattinata e la serata di

Zone più interessate: zone montane e pedemonlane e pianura in oarticolare Dolomiti meridionali

AWISO DI CONDIZIONI METEO AWERSE
Emissioné:141 111'19 orei 12:'15 Validità:15, ll, 19 ore:00:00 - 16/ lll 19 ore:00:00

Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell'invio a mezzo fax
rappresentera, per questa Struttura, la certificazione dell'awenuta notilica.

Responsabile del Centro Funzionale
lng. Luca Soppelsa

StruÉura ncoonsabfl. elaho n., ARPAV - Dlpa]tlmento per la Slcurozza dgl lenttorio - Sorvlzlo otgorologico dl leolo
É;;iffirm;to;i: sfi;peratG Eo49 9998128 (ientralino 8049 9998111) - Reperibile 335 7081730/36 E cmt.meteo(aaroa.r,/enèto.lt

cEr{TRO FUi{ZOIIALE DECE TRATO Sata operaliva 8041 2794012- Ac4l27 016 - 4019 - tr!Cd!9!U!4igElq@!QgigEeJe!el9.i!
Awiso di condizioni meteorologiche awerse pubblicato su intemet nel sito: httpì//wt/'ar.reoione.\reneto.iuawisicFD

DtRÈZtOl{E PROTEZOI{E CtVtLE E POUZA LOCALE - Sala operativa CO.R.EM. o800S90009 - A04l 2794013

Africa richiamando un intenso flusso di aria umida e instabile dai quadranti meridionali. Anche al suolo è Presente
e il Golfo di Genova.

PRECIPITAZIONI. Dalla serata di giovedì prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e
intensificazione nella notte. Venerdì tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a tratti forti anche con
rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti sulle zone
montane/pedemontane, localmente anche molto abbondanti specie sulle Prealpi; in pianura quantitativi in genere

contenuti, localmente abbondanti sull'alta pianura specie verso il Friuli. Dalla sera probabile diradamento delle
precipitazioni a pariire da ovest.
NEVICATE, Nella giomata di venerdl limite delle nevicate in rialzo a'1500/1600 m circa su Prealpi e a 1300/1500
m sulle Dolomiti, dove pero la quota neve risulterà assai inegolare e temporaneamente sarà anche piÙ bassa
nelle valli più chiuse (700-1000 m). Tendenza a calo del limite della neve a flne episodio.
VENTI. Su costa e pianura limitrofa venti di Scirocco tesi,a tratti forti, a partire dalle prime ore di venerdì; sul resto
della pianura in genere moderati, a tratti tesi, in prevalenza da nord-est. Sui rilievi rinfozo dei venti già dalla
serata di giovedì: saranno in prevalenza forti in quota, in particolarè sulle dorsali prealpine, dai quadranti

meridionali, temporaneamente anche molto forti in alta quota; possibili rafiiche anche nelle valli. Dal tardo

iabato 16 e domenica 17 è previsto un nuovo impulso peÉurbato, che potrebbe
ma la cui entità e tempistica saranno oggetto di successive vaEtazioni.

VENERDT 15 (24 h)

gerìere abbondanti (60-100 mm) sulle zone montane e pedemontane, localmente anche molto
abbondanti (1OO-150 mm) sulle Dolomiti meridionali e Prealpi diVl, BL, TV; sulla pianura centro-settentrionale
contenuti (2060 mm), localmente abbondanti (60-100 mm) specie verso il Friuli Venezia Giulia; sulla pianura

di servizio: I'evento saÉ con particolare attenzione, attivando un assistenza
meteo continuativa 24h nella giornata di venerdì
serale/nottumo: 335-7081736 o 730.

15, a partire dalle ore 8. Numeri di reperibilità meteo in orario

moteo. Un'ampia circolazione ciclonica in quota
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Centro Funzlonale Decèntrato
Prescrizioni di Protezione Civile

Emissione: 141'1112019 orci 14iOO

Agli Enti destinatari interessati
ln riferimento alla situazione mèteorologica attesa sul tenitorio regionale, come da Awiso di Condizioni Meteorologiche

AweEe e preso atto dell'Awiso di criticita n.80/2019 emessi dal Cèntro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto in

data odierna, al fin6 di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema
di Protezione Civile. si dichiarano le di

FASI OPERATIVE
valide DA: 1411112019 orct 20tOO At 1611112019 ore 08:00

aina di allortarnento
VenÈ4. Vène-H V€ne'B vsne-C vene-D VÉnè.E Van€-F vèn+G

Preallame

IDRAULICA Preallarme' Alleme Atlenzionè'

Preellame' Allamc Pr6ellame'

NOTE: () da ricorìfigurare, a liì,,ello locale, in FASE Dl PREALLARME/ALIARME a seconda dell',lntens A deifenomeni.
N. B. L'assenza di Drcscrizioni di Drotezione civile non esdude l'esercizio della vigilanza per eventuali fenomeni localizzali.

allertamento:

La fase operatlva dl Prcalleme pèr criticità ldraullca su Vene-B, le fasi operatlw dl Prèalla]me in Vene-A e Vene-
c s di Allan'lla in vene+l e vene-B per criticita idrogeologlca sono valide dalle orr 06:00 del '15111/2019. Pdma di
quo3ta ora tali fa3i operatiyè sono da consideraEi di Attenzionè.

Si raccomanda agli Enti destinatari di prestare ls massima attenzione per la sorveglianza dei bnomeni previsti sul
territorio di competenza e di propararsi con congruo antlcipo, rispetto sgli orari lndlcati nel pr€§ente awiso, alla gestione
dl eventuall fenomenl emsrgenziali.

Si richiama la massima attgnzione degli Enti in indirizzo per ogni opportuna azione di vigilanza e prevenzione in ordine ai

fenomeni segnalati e agli eventuali sffètti att-si sul tenitorio. Lè amministrazioni locali dovranno porre in afto le procedurè di

allertamènto dovute a conclamate criticità o partcolari soffurenze geologiche ed idrauliche presenti neltenitorio di compeEnza.

ln particolarè i comuni caratterizzat dalla pressnza di fr-.nomeni di colate rapide dovranno attivare idoneè azioni di controllo dsl

térritorio in quanto talibnomeni di dissssto sono particolarmentg sensibili alle precipitazioni temporalesche inEnse.

Le Amministrazioni Provinciali avranno cura di assicurare che la presenb Dichiarazione e gli eventuali relativi

aggiomamenti siano inoltrati alle Associazioni di Volontariato e agli altri Enti e Struttur€ tecniche previsti nel Piano di

Emergenza se non gia in indirizzo, nonché di attivare, in caso di particolari criticità, b competontì Organizzazioni di volontariato,

verificandone I'adeguabzza delle dotazioni di mezzi e materiali.
Le previsioni meteoologiche, in particolare le previsioni quantitative della precipitazione su aree ristrette, contengono un

margine di incertezza nòn eliminabile. Derivano, infatti, da elaborazioni modellistiche esse stesse soggette ad errore e che il

CFD-non è in grado di individuare e ségnalare. Ciò può avere evidenti ricadute sui livelli attesidi criticita idraulica e geologica in

una determinata area.
Gli Enti Téniioriali competenti sono quindi invitati a seguire costanlemente I'evoluzione dei fénomeni localizzati, anche

awalendosi dsll'assistenza del CFD, nonché a monitorare direttamente la situazione sul proprio territorio assumendo gli

opportuni prowedimenti di Protezione Civile. Sono inoltre tenuti, in dipendenza degli esiti di tale monitoraggio e qualora

vengano riscontate possibili situazioni problematiche, a comunicare tempestivamente quanto riscontrato alle sale operative

COREM e CFD al fine di consentire alla Regione del Veneto di attuare èventuali opportune azioni di coordinamento.

La sala opèrattva dl Coordinamento Regionalé in Emergenza (Co.R.Em.) sara attlva dalle orc 6:00 dèl 1511112019.

È in ogni caso attivo il servizio di reperibilita al Numero Vorde 8OO 990 OO9 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di

emergenza.
Gli Enti in indirizzo avranno cura di segnalare con la massima tempestività ogni situazione di emergenza sul proprio

terdtorio. Gli Enti in lndltlzzo lono tenutl a comunicat€ ll recapito di reperibilita h24 attivtto.
La protezione Civilè Regionale, anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguira l'evoluzione

dell'evento e comunicherà tempestivamente ogni evsnluale sviluppo negativo.

[e prcsenb dichie.azlone si intendé impllcitamentè Evocata, decollo ll pe]iodo dl validiÉ sopra fpotato. gl!!
riaerva di inviarr della modifiche alla presente prcscrizione in tempi anché contsnuti in Blazione all'evolversi dgoll
g@Ai dssttnatad dol pr€rente mGsaggio si comunica chè la rlcevuta di tr$ml$ioné dell'invio del presenb fax,

r.pprcsentèrà pèr que3ta Strutture, la ceÉificazione dell'awenuta notlfica. ll Responsabile del Centro Funzionale
lng. Luca Soppelsa

Struttura reoponsablle elaborlzlong: Area Yutela o Svlluppo dèl Terrltodo - Ohozione Prctozlonè Civllg e Polizi! Locale
Sede di Via Pàotucci, 34 - 3Ol 75 MargtEra-Vene zia -'lel. ùi t27947AO - Fax 04 n7947'12 ototczi@ecivil€ootzbl@8le@Dac.rwione.vcncto.it
Per hrlorm.zioni: Sala operativa CO.R.EM. tr800990009 - ts041 2794013 osala.ope.ativa@regione venelo it o
CE IRO FUt{ZOt{ALe beCÉ[TRAtO Sala operativa 2lO41 2794012 - É041279,1016 - Ecentro.tunzionale@regione.veneto.il
Prescrizioni di Protezione Civile pubblicate su intemet nelsito: http:/lvww.regione.veneto.ìVawisicFD
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